Settore Politiche Educative, Istruzione

MACRO FUNZIONI
●

●

●

●

●

●

funzioni di osservatorio, promozione supporto e sviluppo del sistema scolastico locale
gestione diretta di servizi per la prima infanzia, asili nido e delle scuole per l'infanzia comunali
gestione e promozione delle relazioni di collaborazione con e tra le scuole, supporto alla
realizzazione di progetti didattici ed educativi
gestione dei servizi di supporto alla scuola (ristorazione scolastica, trasporto)
collaborazione e il supporto agli altri soggetti del territorio per la realizzazione di servizi e la
costruzione di politiche per la prima infanzia in città
la programmazione e realizzazione di interventi di prevenzione e promozione rivolti ad adolescenti
e giovani

Il Comune di Cremona ha ottenuto
la certificazione ISO 9001 per:
- la gestione delle iscrizioni agli asili nido e alle scuole infanzia e alla gestione del sistema
tariffario.
- Informagiovani: Informazione sugli ambiti di interesse giovanile. Orientamento formativo e

professionale. Orientamento e erogazione dei servizi al lavoro per le sedi Cremona e Crema.
Gestione eventi di comunicazione per gli ambiti di competenza.
Scheda personale di Gabriella Di Girolamo - Segretario Generale - Dirigente ad interim del
Settore Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport e del Settore Gestione
Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro

News
Back to School 2021 con Francesca Michielin, aperte le candidature
"CR_WAVE. Inizia adesso, non domani"
Consegnate le borse di studio intitolate ad Elsa Pigoli Zucchi
Dal 29 al 30 maggio la sesta edizione di "Musica ad arte" con più di 700 studenti
Al via "Forme Composte" con Fennesz e Ozmotic
Tutte le news

Servizi e attività
Oltre a quelle sottoelencate, potrebbero esserci altre procedure collegate a questa
area/settore/servizio.
In questo caso, le trovi nel menu di destra (in un box grigio in alto).

Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
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